
SPECIAL RIDE GWCI
“NAPOLI MILLECOLORI”

7 – 8 – 9 Aprile 2017
Programma

Venerdì 7 aprile 2017

Arrivo   e   ritrovo   dei   partecipanti   nel   pomeriggio   presso   l’Hotel
Marad di Torre del Greco in Via Benedetto Croce, 20 80059 Torre del
Greco  (Na)   Tel.   +39  081.8492168   www.marad.it    -      mail
marad@marad.it  con cena in loco.

Sabato 8 aprile 2017

Ritrovo ore 8:30 e partenza ore 9:00 dall’Hotel Marad (i partecipanti che arrivano il sabato
mattina si devono trovare presso l’hotel Marad con il pieno di carburante) Saremo poi
scortati dalla Polizia Municipale che ci guiderà in un percorso mozzafiato dalla collina di
Napoli fino a raggiungere il lungomare della città. Visto che si transiterà in zone ZTL sarà

http://www.marad.it/
mailto:marad@marad.it


necessario comunicare tassativamente la targa della propria moto
al momento dell’iscrizione al raduno.

Arrivo in a Piazza del Gesù Nuovo, nel cuore del centro storico,
dove avremo la possibilità di parcheggiare nella piazza (ZTL) con il
controllo diretto della Polizia Municipale.

Trasferimento   a   piedi   per   i   caratteristici   “Vicoli”   di   Napoli,   tra
panni stesi e presepi passando per la famosa via di San Gregorio
Armeno, visita al Chiostro del Monastero di Santa Chiara, fino ad
arrivare   in   Via   Duomo,   dove   avremo   la   possibilità   di   visitare   il
Museo   del   Tesoro   di   San   Gennaro (Museo   Unico   nel   suo
genere) ed il Duomo di Napoli con le sue   immense   ricchezze
di storia e culto. Tutto il percorso ed i Musei,  saranno
dettagliatamente   illustrati   da   guide autorizzate  dall’Ente
Turismo di Napoli.

Dopo la visita guidata, si ritornerà alle moto  percorrendo  un
altro lato dei vicoli, si passerà da Via dei Tribunali, e sempre a
piedi, vi daremo la possibilità di gustare la famosissima “pizza a portafoglio” in una pizzeria
dove anche il Presidente degli Stati Uniti Clinton e altri personaggi famosi hanno avuto il
piacere di fermarsi. Ci sarà anche un assaggio di fritto, e il tutto da mangiare rigorosamente
in   piedi   come   da   tradizione   partenopea,   basterà   presentare   un   coupon   che   vi
consegneremo al vostro arrivo.

In sella alle moto ripartiremo in direzione Piazza del Plebiscito, sempre coadiuvati dai vigili
che ci daranno la possibilità di parcheggiare all'interno della piazza stessa o in Piazza Trieste
e Trento sotto il famoso Teatro San Carlo, lì incontreremo le autorità del Comune di Napoli
che ci daranno il “Benvenuto” offrendoci un piccolo ristoro presso il famosissimo e antico
Caffè GAMBRINUS noto soprattutto per il miglior caffè di Napoli.

Visita libera di piazza Plebiscito, della Galleria Umberto, del Maschio Angioino, del Castel
Dell’Ovo etc. etc.

Alle ore 17,30 è previsto la partenza per il rientro verso l’Hotel Marad a Torre del Greco,
riposino, aperitivo e poi a cena in compagnia di un pò di folklore e canzoni napoletane.

      

Domenica 9 aprile 2017

Ritrovo   ore   8:30   e   partenza   ore   9:00   dall’Hotel   Marad   in
direzione Ercolano (15 minuti di strada) per visitare i famosi
scavi, definiti dagli esperti anche più belli di quelli di Pompei,
patrimonio dell’Unesco è considerato il sito archeologico più
bello di Europa. A pochi passi dagli scavi di Ercolano sorge il



MAV,   un   percorso   interattivo   dove   sarà   possibile   rivivere   virtualmente,   l’emozionante
eruzione del 79 a.c. del Vesuvio per farvi fare un esperienza unica …

Dopo la visita, per chi desidera rimanere ancora e non deve inziare il viaggio di rientro,
andremo a pranzo verso il Vesuvio in un tipico Ristorante che ci farà assaggiare un pò di
specialità campane come la mozzarella di bufala, i pomodorini “del piennolo” e tanto altro
ancora…

Dopo pranzo, se il tempo ce lo permetterà, potremmo anche fare un giro sul Cratere del
Vesuvio e sempre per chi resta, cena in Hotel la sera e pernottamento.

Vi aspettiamo!!!

Antonella & Simone

Per ovvi motivi logistici e di trasferimento il numero delle moto, purtroppo, dovrà essere
massimo   di   50.   Quindi   affrettatevi   ad   iscrivervi.   Naturalmente   per   chi   volesse   c’è   la
possibilità di arrivare prima e ripartire dopo organizzandosi in autonomia le giornate extra
evento. L’hotel Marad sarà disponibile ad applicare tariffe di favore.

Tutte le conferme di iscrizione devono pervenire entro e non oltre il 5 marzo 2017!!!    

RADUNO RISERVATO AI SOLI SOCI GWCI REGOLARMENTE ISCRITTI

Per informazioni 

Antonella Castaldo – referente GWCI evento

Tel.: +39 3389906538 E-Mail anto01.castaldo@gmail.com

Simone Donnini

Tel.: 3392345080 E-Mail simone@idraulicadonnini.it



MODULO ISCRIZIONE SPECIAL RIDE

NAPOLI MILLE COLORI 7 -8-9 APRILE 2017

La Preiscrizione è obbligatoria per motivi organizzativi e deve pervenire per email  all’indirizzo
servizio@idraulicadonnini.it entro il  5 di Marzo . Possono partecipare solo i soci GWCI regolarmente iscritti con
tessera del 2017 da esibire all'arrivo.

RITROVO PRESSO HOTEL MARAD VEN POMERIGGIO PARTENZA SABATO ORE 9.00  Guarda il Programma !!!!

Pilota _______________________________  tessera GWCI  N° ____________ Data Invio Iscrizione____________

Passeggero __________________________  N° Cellulare ______________________________________________

Targa della Moto (Permessi telecamere ecc.) _____________________    1500             1800 trike Sk

Data di Arrivo Prevista _____________________Data di partenza Prevista ____________________________

Altri partecipanti nucleo familiare   Adulti   n° _____________ Bambini n° ____________________________

La prenotazione dell’hotel dovrà essere fatta direttamente dai soci presso  HOTEL MARAD Via Benedetto Croce 20 Torre del

Greco Napoli  Tel.no  081 8492168 marad@marad.it    al prezzo convenzionato GWCI

Dependance Singola 1 notte 65 €  2 notti 110 € Dependance Doppia  uso singola 1 notte 70 €  2 Notti 120 €

Dependance Doppia 1 notte 75 € 2 Notti 130  € Camera Singola Corpo centrale 1 notte 65 € 2 Notti 120 €

Camera Doppia Corpo centrale 1 Notte 85 € 2 2 Notti 150 €

Prima colazione a buffet dolci e salti compresa . Per motivi di logistica non è possibile usare altre strutture ricettive

IL PAGAMENTO DELL’ HOTEL VA FATTO DIRETTAMENTE ALL’ HOTEL

Quota di iscrizione   Pilota 30€ Passeggero € 30 Comprende Visite guidate 3 ore con  ingressi  e
pranzo veloce  del 8/4  bevande escluse  .

Cena Venerdi  7/4    1P     25€ 2P 50 €

Cena di gala con animazione del  Sabato 8/4        1P    35 € 2P 70

Visita Scavi Ercolano  1 p € 11 2p 22 €

Visita al Mav  Museo virtuale Archeologico  1 p € 10 2p € 20

Pranzo Domenica Ristorante tipico al Vesuvio  1p  20€ 2p 40 €

FAI LA SOMMA DELLE TUE SCELTE PER DETERMINARE L’ IMPORTO DEL BONIFICO

IBAN   IT 49N0329601601000066629541 int.to a Simone Donnini CAUSALE  RADUNO GWCI

Tot.
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